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Comunicazione n.    42                                                                                       Chiari, 11 settembre 2021 

 

Ai genitori dell’Istituto 

Agli studenti dell’Istituto 

Ai docenti dell’Istituto 

Al registro Nettuno 

 

 

Oggetto: Gestione delle Assenze in relazione alle situazioni Covid 19   
 
Si portano all’attenzione delle famiglie degli studenti dell’Istituto le modalità di comunicazione con il referente 

Covid dell’Istituto  ossia la Dirigente scolastica ( indirizzo mail: dirigente@iisleinaudi.edu.it )   in caso di 

alterazioni febbrili e/o sintomatologie di varia natura, di esito di tampone negativo, di esito di tampone positivo, di 

contatto stretto:   

 

In caso di alterazione febbrile e/o sintomatologia di varia natura dell’alunno/a, il genitore deve:  

 

✓ trattenere al proprio domicilio il figlio 

✓ deve informare il pediatra di libera scelta / medico di base per ricevere le indicazioni terapeutiche. 

✓ In caso di assenza dalle lezioni giustificherà le assenze.  

 

CASO N. 1: ALUNNO CON DIAGNOSI NON COVID-19 (TAMPONE NEGATIVO): l’alunno rientra a 

scuola a guarigione avvenuta con la giustificazione scritta del genitore sul libretto delle assenze SENZA 

certificato medico.  

 

CASO N. 2: ALUNNO CON DIAGNOSI COVID-19 (TAMPONE POSITIVO): il genitore informa 

tempestivamente la dirigente scolastica ( dirigente@iisleinaudi.edu.it) per le informazioni del caso. 

ATS (Azienda per la Tutela della Salute) darà le indicazioni della durata della quarantena e l’alunno rientrerà a 

guarigione avvenuta con attestazione di nulla osta al rientro in collettività rilasciato dal medico di medicina 

generale e con la giustificazione scritta del genitore sul libretto delle giustifiche. Il Referente COVID cioè la 

Dirigente scolastica effettuerà il tracciamento di eventuali contatti stretti dell’alunno positivo (i compagni di 

classe, per esempio), ne trasmetterà i nominativi ad ATS ed emanerà un provvedimento di quarantena 

precauzionale. ATS dettaglierà i tempi della quarantena e i modi del rientro in collettività.  

 

CASO N. 3: ALUNNO CON TAMPONE NEGATIVO MA CONTATTO STRETTO DI CASO COVID-19: 

il genitore informa tempestivamente la Dirigente scolastica all’indirizzo mail  ( dirigente@iisleinaudi.edu.it) . 

ATS emana il provvedimento di isolamento fiduciario per l’alunno (NON per altri) e dettaglia i tempi e i modi per 

il rientro in collettività. Non è necessaria l’attestazione di nulla osta del medico.  

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vittorina FERRARI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 
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